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verranno indicato <Jal Modico del Corpo.
- ol piano cupcratti co, nel vano denominato cucina, saranno
collocati n.J adcngato buttatolo, n.l l a v e l l o o duo scompartì
ed un lavatoio il tutto di ottimo qualità e completo di rubinetteria ed ogni olirò accessorio, il predetto vano avrò rivestimento muralo con piastrelle di colore chiaro fino al soffitto, e di lostro di marmo (bianco carrara di cm.4 di spessore) che saranno collocate a l l e parati su indicazione del Cotinndo VV.UU.
La consegno è subordinata al parere dei tecnici comunali, dell'Ufficio d'IcHene ed a l l o presentar ione e consegna, a g i » incaricati del Comuno, di copia legale del certificato di ofibi I ita
eie I I ' innobi le;
A;;T 4) L'innobi le, godrù dell'uso dell'acquo corrente in quant ito sufficiente a g l i usi potabili e eli p u l i z i a il cui consumo
sarà a totale carico del Comune.La SICE si obbliga a disporre
l'impianto idrico, cOn tubi di adeguata portata, sotto-trace io,con
sufficiente autoclave, per assicurare il continuo ed ininterrotto
flusso di acquo a l l a Caserma e con preso da volturare al Comune.
Nel piano cantinato che sarà adibito ad uso di garage gli impianti anticendio saranno sistemati in conformità alle norme vipent i che regolano lo materia.
ART.Sl L'immobile sarò dotato di impianto di riscaIdomcnto,condì coi .tur. ione in tutti gli ami) i enti, od eccezione del piano cantinato, completo di radiatori, la cui manutenzione ordinario e
consumo di combustibile sarù a ceri co di Comune. Io SICE si obbliga di consegnarlo in pieno efficienza, rcgolormente agibile,
collaudato d a l l a Autorità competente, pronto all'uso e pertanto
con serbatoio pieno di combustibile.
ART.6) L'immobile sarò dotato d'impianto elettrico sottotraccia,
per i I lumi nazione, luce industriale, campanelli e citofoni ed
altoparlanti, sarò cor.sepnato completo di f i l i , frutti, pcrtalarnadc ed apparecchi i l l u m i n a n t i e disposto secondo i sllggerirenti e le richieste del Comando VV.illl. cui i locali sono assegnati. Kccta o carico d e l l a società locante l'aiII acci omento alla rete esterna e q u e l l a interno snrù dotato di circuito di terra cui col legare gli scarichi di tensione ol pozzetto regolamontorc secondo le indicazioni dei tecnici comunali al cui benestare è subordinato tutto l'impianto.
AHT.7) L'irrpionto telefonico, solo tubazioni, in tutti gli
Ubicati, sarà disposto secondo le direttive impartite dal Comando
VV.UU. ed in conformità ol circuito linea che verrà richiesto alla Società UIP dal predetto Comando.
,VJ L'ìrraobile sorà fornito di impianto di canalizzazione TV
5 prese, disposte secondo i suggerimenti del Comando VV.UU.
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ART.9) Sarà fornito di impianto di gas di città,, pronto fili 'uso,
e n e l l ' e v e n t u a l i t à che n e l l a zona non esiste la conduttura la
Sorictà sin da ora si obbliga di disporre l'impianto in modo che
in futuro, possa essere richiesto I 'al locc iomento al In prodetta
rete . L'o M accinnento a l l o rete esterno snrò a corico d e l l a Società
locante.

AixLr_L?_l_ t'esr.una spesa condominiale, di portineria o di altro potrò
es'-.i/re richiesta al Comune.
\

A:\T. ! ! ) La Società locante gorent i sce il libero e pacifico godir.cnto d e l l ' i m m o b i l e locnto por l'uso al quale è destinato.
Inoltre fin da ora r i n u n c i a o qualunque indennizzo per danni
e v e n t u a l i che potrebbero verificarg durante lo locazione, in secai ito a l l o uso cui l ' i m m o b i l e è destinato.
Af?T . 1 1 ) Le spese contrattuali e di registro- a carico del Comune;
M sic). Piazza Giacomo, n e l l a qualità, dichiara sin da era che l'intnoS i I e non è censito al M. C. E. Il, di Palermo in quanto di nuovo costruzione.
ARI. 12) Per quanto nel presente atto non è previsto le parti si
rirottor.o a l l e leggi in vigore che regolano la materia.
AP.T._I3)_ I I presente atto impegna sin do ora la Società locante,
/ ncr.trc per il Comune è subordinato o l l a deliberazione d e l l a Amministrazione resa esecutiva a norma di legge".
Considerato che è necessario dar corso urgente al presente
provvedimento e ciò perche la Società proprictoria possa imnediotacente dc^re i n i z i o a l l o esecuzione dei lavori di cdottencnto onda
conr.rntirc nel più breve temoo possibile lo funzionalità dei l o c a l i
e la lerò consegna ol Comando del Corpo dei V i g i l i Urbani clic
sollecito la definizione d e l l a pratico in argomento, e pertnnto ->i
reputo opportuno fare adottare il presento provvedimento dalla G,M.
con i poteri col Consiglio;
Su proposta dell'Assessorato Potrimonio;
Assumendo, per l'urgenza, i poteri del Consiglio;
D E L I R E R À
Procedere all'affitto per la dyrota di anni cinque a decorrere
dal giorno d e l l a effettiva consegna al Comune dell'edificio di
proprietà d e l l a SICE s.p.a. sito in via Dogali a Passo di Rigano,
da adibire ad uso Caserma V i g i l i Urbani per il canone di pigione
annuo di L.32.4&2.480 (trcntaducm i I ion iquottroccntoottantaducmi I aquottroccntoottonta) , salvo misurazione e conguaglio a I aver i ultimati ed in sede di consegna, ai patti ed a l l e condizioni dello
atto d'obbligo trascritto n e l l a superiore narrativa.
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Autorizzerò la Ripartizione Finanza o Ragioneria a corri spondare a l l o Società proprictnria o per essa a cn i iemalmente la rappresenti, I cjsonmo dovuto per la causale di cui soprci, n e l l a n i suro ed a l l e condizioni dell'atto d'obbligo sopra menzionato.
L'esito graverà sul I'apposito fondo da stanziare nel bilancio
per l'esercizio 1970 (capitolo 130, art.b).)„**
La Giunta approva la suddetta deliberazione alla unanimità di
voti palesi.
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ALLEGATO N. 7

ARTICOLO DEL « GIORNALE DI SICILIA »
DEL 4 FEBBRAIO 1971

PAGINA BIANCA

« nucleo motociclisti » M è
fioriate da casa un tavolo,
una sedia e un armadio.
L'criilicio di olio piani,
roti ampie officine, corridoi
r nftirt assai comodi, e una
caserma SCII/H .soldati. La
mrla riri vi e il i palermitani
MJIIO impiccali in servi/: non
di istituto. l,it placa, dri «riistacchi » ha raggiunto vortici inauumsMbili. Il Corpo
della polizia municipale è diventato un serbatoio dal quale il sindaco e eli assessori
prelevano personale, per tenrrsrlo a disposi/ione nopli
uffici. Cosi è andato a finire
rhr al traffico .sono destinati — su un totale rti 884 vìcili — una quanuilina di unità la mattina e allre.ltantr eli pomeriggio.
Il comandante del corjw,
Leonardo Greco, non riesce
più ad Rassicurare la pre.sen/a di un vigile ad ogni semaforo. Gli incroci urbani recolati dalle colonnine scmaloriche sono 65 ed i vieti i
disponibili nei due lumi giornaJicri .sono una ottantina.
Nessuna meraviglia, quindi.
se il traffico automobilistico
sia soffocando la città.
L'automobilista e sicuro rii
poter commettere qualsia.si

infra/inno facendola franca,
Non incapperà mai nelle
grinfie di un vigile. Se ne incontra qualcuno, la fa franca lo stesso, perche quel vigile sta andando o notificare- verbali di conlrawcn/ione
a domicilio e non si cura di
quello che ava-iene Milla strada.
Al Comando non voci inno
scn 11 re pa r 1 a re di ca 111 vo
funzionamento o di responsabili ti'i dei vigili. Addebitano
H! Comune IH colpa rii avere
trascurato il settore riella
polizia
municipi! Jr. ria Ma
quale dovrebbe dipendere in
tran piine il buon a n d a m e n to di ( u n i i servi/i della città.
Anche se una commissione
composta dai quattro più alti
funzionar* del Comune, e dai
responsabili sindacali della
rat eco ria ha proposto dì recente al sindaco di assumere
almeno a l t r i duecento vigili,
il miniere) di quelli attualmente in organico è più che
sufficiente.
Ne abbiamo uni» per ogni
740 abitanti, mentre la media
ritenuta sufficiente r di un
agente, por ogni mille abitanti. Invece, mancano completamente i mezzi. Sentiamo
cosa dice il vice comandante, del Corpo. Antonino De
Castro: « Come si può conce-

pire clip un Corpo di vigili
coricare per la strada cnsseturbani di una città come Pute di pomodoro o ceste di
lermo. Torte dei suoi 700 mipane abusivo.
la abitanti, possa assolvere i
Gli ambulanti abusivi che
compiti ad esso affidati avenhanno trasformato la via del
do a disposizione l'insignifiGiardino in una succursale
cante patrimonio di 'M motodel mercato ortofrutticolo
r iridi e. rii cui 22 Inori uso
possono stare tranquilli. Die solo 15 in discreta efficicnsturbano
la circolazione, in/a. rii io modestissime Fiat
vadono I marciapiedi, spor•( 500 ». \-,\ cui circolazione è
cano la M rada. ma nessuno
poco decorosa per il Corpo
andrà mai H farli spostare.
e per il pessimo stato in rui
Trasgrediscono ogni giorno
sono ridotte, per mancanza
ad
una ordinanza del sindarii grandi riparazioni al motoco, sotto gli orchi del vigile
re e alla carro/zeria? ».
addetto al semaforo rii via
I/officina rii Passo di RigaDuca riella Verdura, e la fan
no è un museo di antichità.
no franca. Cosi come gli altri
Dice il vigile scelto Paolo
venditori che si sono pin/zati
Trapani. segretario della
in via Villa Trahifl. a due pus
commissione interna e comsi ritti semaforo. Ari un signore che lo sollecitava a. multaponente del direttivo CISL:
re uno di questi abusivi che
« Gli automezzi non si rinnoavevano
sporcato In ^f rada
vano dal 194R. Le motociclette
con un tappeto di arance guaveramente efficienti sono apste il vigile rispose: « Non è
pena quattro ». Aggiunge il
mia competenza. Io sono adsegretario della UIL-vigili urdetto al traffico. Questa e
bani, Flavio Denti: n I mot.ocompetenza riei miei colleghi
ciclisiì si tassano, fanno delle
dell'Annona ».
vere e proprie collette, per
Dice il comandante Greco:
comprare i pezzi di ricam« II vigilo è sempre in servibio ».
zio
e deve intervenire contro
In un angolo dell'officina
t u t t i i reati che scopre. Se
sono ammassate una quarannon lo fa. e responsabile rii
tina di biciclette fuori uso.
omissione di o t t i rii ufficio ».
Ferro vecchio. Non ci sono
Purtroppo, l'attuale strutaiitome7.zi in grado di tratura del Corpo i diviso in
sportare le merci, che dovrebquatt
ro compagnie: Comanbero essere sequestrate alle
do. Viabilità. Annona e Policentinaia dì persone che oczia
urbana
' non e quella irtra,
cupano abusivamente il suo
le per assidi raro efficienza
lo pubblico. Il Corpo non dieri
impedire
c o n f l i t t i rii coni
spone nemmeno di manovali
petenza. An/.mitto, i 170 vici
che dovrebbero caricare queli
assegnati
alla compagnia
sta mercé sui camion. I vigicomando venpono ut i I i/za ti
li, infatti, sono di gruppo C
in ufficio per la scrittura dei
e si rifiutano di svolgere
verbali e per a l t r i compiti
mansioni che spetterebbero
amministrativi che dovrebbeai salariati. Oli retutto, dicoro essere, invece, a f f i d a t i nri
no, non è decoroso che un
impiegati civili del Comune.
agente, in divisa si metta a
Ma abbiamo vism clic il Mu-

Armando Vaccarella

nicipio, invece di mandarglie
li. gli impiegati li preleva dalla caserma in divisa e se lì
porta negli assessorati con
gli abiti civili. Cosi. 170 vigili che dovrebbero disciplinare,
il traffico o regolare l'attività dei mercati, fanno gli scribacchini dietro i tavoli. Un
lavoro certamente piii comodo, ma meno produttivo.
L'efficienza dei vigili urbani e andata progressivamente
distruggendosi, man mano
che si organizzavano altri
corpi. Oggi, in via Dogali
guardano con invidia perfino
ai met ronot te che dispongono di mezzi assai più efficienti di quelli della polizia municipale. Quest 'ultima, pur
avendo sulla carta una stazione radio trasmittente e ricevente con tanto di ripetitore
installalo sul M o n t p Pellegrino, non può usarla. Dice il
vice comandante De Castro:
« L'impianto, a causa dell'im
possibilità di sostituire il materiale logoro per l'usura, e
sempre soggetto a guasti
II Comune è a conoscenza
da diverbi mesi della ridicola
dotazione di mezzi rimasta
ai vigili urbani. Ma non sembra preoccuparsene molto. Il
Comando aveva chiesto per
quest'anno l'attuazione di un
piano di potenziamento per
un importo di 373 milioni di
lire. La giunta ha stanziato,
invece, nel bilancio solo due
milioni.
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Su 37 motociclette
ne funzionano bene soltanto quattro
Per «potenziare» il
Corpo stanziati,.. 2
milioni

Affittato un palazzo di 8 piani: mancano però i tavoli e
il personale è«distaccato» in altri
uffici

nil i C f » n i in et C.A » i ni ..---i
—'
Con i tavoli ed i banconi
sequestrati ai verdurai : ed
ai- - venditori abusivi di
.semenza, i vigili urbani (lo ammette lo stesso comandante del corpo) si sono
arredata la nuova caserma dì via Dopali a Passo di Risano. Il Comune, che ha
trovato 53 milioni all'anno per affittare i locali, non ha i mezzi per acquistare
l'arredamento. Non ha fatto allacciare ancora nemmeno i telefoni. Per avere un
minimo contatto con il resto della città, il comandante del corpo si sta pagando
la bolletta di un apparecchio personale. Gli addetti alla spedizione dei verbali di
contravvenzione sono senza macchine da scrivere. Per riuscire a sedersi nel -suo
ufficio, il comandante, de!

m sede splendida
ma senza vigili urbani

COME IL COMUNE AFFRONTA I PROBLEMI DEL TRAFFICO
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ALLEGATO N. 8

ELENCO DEI CAPI DI IMPUTAZIONE RELATIVI AL PROCEDIMENTO N. 6684/66 PM, N. 1067/66 RG E N. 422/66 Gì
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

(Dal documento 692 agli atti della Commissione)
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- Presso il fri banale di Palermo,*! n.6664/66 P.M. a. 1067/66 B.G. « n.422/66 Ses.S*(Giudice Istnittorc
dptt.TERRANOVA)e figura pendant® procedimento panai®
© carice dis
X) <*> ORSO Stefano fu Stefano e di Di Maria Terese,nato • Falerno
il 7.7.1924,ivi reeidentei
2) <• fAGEMINA Antonino di nichela e fu Di Giuseppe Prance8oa,nato
o Palermo il 13.7*1931«ivi residente)
3) °> ©AVATAIO Miohele fu Giuseppe o di Capritti Cannala,nato a Pe
lermo il 19,9.1920,ivi residentefdeceduto;
4) - TIRCHIA Giuseppe di Francesco a di Rixzo Pilippa,nato a Palar
so il 28.7.ÌC930}
*"
5) -° GAMBIHO Praiicesoo di Franoeeco a di Conigliere tfariafnato a
Palermo il IO.3.1933,ivi residente!
6) •*> CARONIA Antonino fu Antonino « fu Riocobono Giuseppe,nato a
Palermo il ;>4.3.1920}
7) - SCIORTIWO Glrolemo,di Angelo a di La Licete Antonina,nato a
Bagheri» il 16.10.1938}

8) - SSIORTINO Giuseppe di Angelo e di La Ideata Antonina,nato a
a Segheria il 3.1.1932}
9) » CONSIGLIO Francesco fu Cannalo a di Piro BoBa,nato a Siculiana
il 22,2,1929,residente a Palermo;
10) - RANDAZZO Filippo di lf.W.,nato a Oorlaona il 23.6.1902>rasidan4® a Palermo}

11) - SALEMI Vincenzo fu Filippo a fu Cardinale Caterina,nato a Pa-

lermo il 16.8.1905}
12) » MARASA* Vito fu Antonie a fu Buffa Anna,nato a Palermo il
4oI.I906}
« MACALUSO Santi di Ludovico,nato a Palermo il 29.IO.1929,ivi
residente in via Ammiraglio Risso 83„costruttore edile;
14) - BOSCETTA Tornea o fu Benedetto e di Bauocio Felieia,nato a Palem© il 13.7.1928}
- HJSCETTA Vincenzo fu Benedetto a di Bauocio Felicie,nato a
Palermo il 19.3.1915}
16) » LA BARBERA SeIratorà di Luigi,nato a Palermo il 20.4.1922;
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17) - GULIZZI Michele fu Vincenzo e t di Buzzotte Vinoenza,
nato e Palermo il I0.9.I90?!
18) - DI PATTI Cesare fu Giuseppe e fu D'Agostino Eoianuele,nat0
• Palermo il 4.2.I9I3,ivi residentei
19) - PECOHARO Umberto di Pietro e di Restivo Terese,nete « ?•»
lerne 1*11.3.1917,ivi residente!
20) - LO CASCIO Giuseppe di Peolo,neto e Falene 1*6.1.1918,

deceduto nel I968|
21) - FERRIGNO Filippo di Giuseppe e di Pellegrino Vita,nato a
Felerno il 25.6.1933,ivi residente!
22) - IflCOLSTTI Vincendo fu Rosario,noto e Ptetreperzia l'X.X*
1899»residente e Palermo vie Cèstantino Nigre n.6?|
23) » AGNELLO Melonio STO di Cermclo e di Trigilie Carmele,nete
ad Iepica il 2.8.1928,abitante • Falerno viale Trinacria 29f
DEPUTATI t
- TOSO STEFANO - TAORMINA ANTONINO - CAVATAIO MICHELI ^ SIRCHIA
GIUSEPPI - GAMBINO FRANCESCO - MACALUSO SANTI I

del delitto p. e p.dall'art.4I6 C.P. per essersi escociati tra
di loro edibilmente allo scopo di commettere più delitti tenden
ti ali* a trazione di un programma di delinquenze avente per og*
getto I1accaparramento di aeree edifioabili nella zona urbana
Falde-Montopa^legrino. Commessa in Palermo sino al 20.7*1966|
- TAOBKINA ANTONINO e CAVATAIO MICKSLSt

del delitto p. e p.dagli ertt.110,81,610 in relazione ell*art«
339 C.P. por avere,con più azioni esecutive del medesimo disegno oriminoao,in concorso tra di loro e servendosi della intimi
dazione derivante dell'appartenenza ad una associazione per delinquere di tipo mafioso,costretto Nuocio Ettore fu Gregorio •
vendere per un prezzo inferiore al teiere effettivo metri q.400
di terreno e Lombardo Angela,amante del Cavataio.Commesso in
Palermo nel 1962|
- CAYATAIO MICHELE I

del delitto p. e p.dagli artt.8l,6IO C.P.per avere,con più ozio,
ai esecutive del medesimo disegno criminoso,costretto Cricchio
Francesco di Giuseppe,Cricchio Giovenni di Giuseppe e Cricchio
Giuseppe di Giuseppe a cedergli une servitù di passaggio ed a
consentire le inet*llesione di tube ture per eoque.In Palermo*
teriarmente «1 1964I
- CAVATAIO MICHELI • CARONIA ANTONINO I
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del delitto p. • p.dagli artt.81,610 in relazione 8ll'8rt.339
C.Po per avere,agendo in concorso tra di loro,con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso,costretto,avvalendosi
dell'appartenenza del Cartaio ad una associazione per delinquere,Alfpno Calogero fu Giacomo a vendere al Caronia uno sU
bil© di sua pertinenza.Commesso in Palermo nei primi mesi del
X963I
- SIRCHIA GIUSEPPE • GAIBINO FRANCESCO t

del delitto p.e p.dagli ertt.8l,6IO in relazione all'art.339
C.Po per avere,agendo in concorso tra di loro,avvalendosi delle loro qualità eli appartenenti ad una associazione delinquenziale, costretto,con più azioni esecutive dal medesimo disegno
criroino so, Aneli o Francesco fu Giuseppe ad alienare un appczzamento di terreno a favore di Accomando Chiara,moglie del loro
compartecipe nell'associazione delinquenziale URSO Stefano,ad
un prezzo inferiore all'effettivo valore.In Palermo,anteriormente al I964{
- MACALUSO SANTI - RANDAZZO FILIPPO - SALEKI VINCENZO - MARASA'
VITO f

del delitto p. • p.dagli artt.110,81,610 in relezione all'art.
339 C.F.per evere,in concorco tra di loro e con più ezioni es£
cutive del medesimo disegno criminoso,eoetrotto Catania Francese® fu Antonino a cedere e Uacaluso delle case di vecchie co
strazione di proprietà della moglie,Abbruscato Roea.In Palermo,
«nteriormaaet il 1964)
- SCIORTINO GIROLAMO a SCIORTINO GIUSEPPE I

dal delitto p.e p.dagli artt.81,610 in relazione all'art.339
C.P» per avere,in concorso tra di loro mediante ninacoe^co—
stretto Valenti Filippo fu F.Paolo ad abbandonare il terreno
tenute in gabella a a non richiederà la somma di L.100.000
. dovutagli quale indennizzo.In Palermo fino al luglio 1965»
- CONSIGLIO FRANGE CO I

del delitto p. e p.dagli artt.81,317 C.P.per avere,con più ezio
ni esecutive del medesimo disegno criminoso,abitando della sua
qualità di funzionario della Sezione Pieno Regolatore dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Palermo,indotto Pi Fazio
Angele a consegnargli della somma di denaro non dovutejln Palermo0anteriormente al 19.7.1961f
- iriCOLETTI VINCENZO!

del delitto p, e p.dell'art.324 C.P.per avere,abusando della
sue,qualità di ingegnere presso l'Ufficio Tecnico e di componente della Commissione Edilizia del Comune di Paiermo,approva
to progetti a firma del proprio figlio ing.Nicolatti Gabriele?
La Palermo nel 1939/60)
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» AGNELLO MELCHICRREJ

del delitte p.i. p.dell«art.324 C.P.per avere,abusando della
sua qualità di ingegnere presso l'Ufficio Tecnico e di compo»
nente della Connissione Edilizia del Comune di Pelerno,appre-=
tato progetti «. sua firma o ella redazione dei quali aveva col
leborato.In Palermo in data anteriore e prossima ai I96£/62f "
- BUS GETTA TOKMASO « LA 'BARBERA SALVATORE - GULIZZI Michele DI PATTI CESARE - PECORARO UMBERTO - FERRIGNO FILIPPO - L© Ci
SCIO GIUSEPPE g

del delitto p. li p.dell'ert.416 C.P.per ecsemi stabilente as
sociati tra di loro allo scopo di commettere più. delitti tenden
ti eli«attuazione di un programma di delinquenza avente per ejf°
getto lo sfruttwaento delle attività connesse all'edilizia nel=>
le «ona urbana J'alde-Montepillegrineoln Palermo eino el gennai©
1967 i
- PECORA HO UMBERTO - IO CACCIO GIUTEPPB • FERRIGNO FILIPPO 8

del delitte p. e p.dell'art.IIO « 610 C.P.in relazione all'arto
339 C.P.per avere costretto,in concorso tra di lori e servendosi dell1 intimids-zione derivante dall'appartenenze ad une eocociazione a delinquere di tipo mafioso,Annaloro Giuseppe ed affi,
dare alla loro ditta un lavoro di demolicione in via Andre*
Cirrincione.In Palerò* nel I959/60J
- 2ECORARO UMBERTO I

del delitto p« a p.dell«art.6IO C.P.in relazione all'art.339
C.P.per avere costretto,servendosi dell'intimidazione derivante dalle sua appartenenza ad una associazione • delinquere di
tipo mafioso a profferendo minacce,Annaloro Giuseppe a rinnovarci! delle carabialifln Palermo nel 195^60)
- BUSCETTA TOMKASO • DI PATTI CESARE t
del delitto p. e p.dagli artt.IIO a 610 in relazione all'arto
339 C.Po per avere costretto,in concorse tra di loro e senren-»
dosi dell'intimidazione derivante dall'eppartemenza ad una S3£
eiezione a delinquere di tipo mafiooo,Annaloro Giuseppe « comprare dalle stosoo Di Patti Ceaara dei blocchi di tufo per ee-~>
• trazione.In Pulerao nel 1959/60}
- BUSCSTTA TOXKA!»0 a BUSCETTA YWC2IZO t

del delitto p. i» p.dacli artt.110,610 in relazione all«art e
339 C.P. per ardre,sfondo in concorso tra di loro e servendosi
dell*intiiaidazLene derivante dall'appartenenza di Buscetta Totanaso ad una associazione a delinquere di tipo mafioso,costrette
Annaloro Giuseppe a eedera a Buscetta Vincenzo un appartamento
in via Andrea Clrrincione 4.In Palermo nel 1959/60;
- BUSCETTà TOMMASO O BUSGETTA VINCENZO S

–
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del delitto p. e p.dagli srtt.110 e 610 in relezione ell'art.
339 C.P.per evere,in concorso tra di loro e servendomi della
intimidazione derivante dell'appartenenza ad una ansociasione
© delinquere di tipo mafioso,costretto Annaloro Giuseppe a com
prare nella eua quelita di amministratore unico con ropprenen$anza della S.p.A.Synedil,per £.33.000.000 un terreno sito in
Braneaecio al posto di un altro sito in Partanna fondello che
le parte offesa eveve contrattato per £«IOeOOO.OOO.In Palermo
nel 1959/60f
- ECSGETTA TOrXASO - BUSGETTA VINCENZO e LA BARBERA SALVATORB »
del delitto p. e p.dagli ertt.110,610 In relazione all'ert.
339 C.P.per avere costretto,acendo in concorso tra e!i loro e
servendosi dell'intimidazione derivante dall'appartenenza ad
una sseociesione a delinquere di tipo mafioso,Annaloro Giuseppe
e eedere e Le Barbere Salvatore dei inagazzini siti in via Andrsa Cirrincione 4 in cambio di carichi di sabbia che poi non
furono consegnati.In Palermo nel 1959/60)
- BUS GETTA TCO;ASO ?

del delitto p. e p. dall'ari;. 346 C.P.per evere millantaci* credi^
te presso i componenti dell'Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia del Comune di Palermo,ricevuto da Annaloro Giuseppe la somma di £.5.000.000 col pretesto di dover remunerare i
componenti del detto ufficio tecnico « della detta commissione
edilizia.In Palermo nel 1959/60.
H91® dicembri 1970 -
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ALLEGATO N. 9

COPIA DEL RICORSO PRESENTATO DAI DEPUTATI REGIONALI COMUNISTI AL PRESIDENTE DELLA l'COMMISSIONE
LEGISLATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
CON CUI SI CHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA INDAGINE
SULLE VICENDE DELL'APPALTO PER

L'AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E
PIAZZE E DELLE FOGNATURE DELLA CITTÀ DI PALERMO

